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VERBALE ESAME OFFERTA TECNICA DEL 06 MAGGIO 2022 
 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sei (6) del mese di maggio alle ore 13:00 si riuniscono i 
membri della Commissione Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs 50/2016 nominata con AD n. 
854 del 20/04/2022 e così composta. 

• Ing. Gianni Paolo Cianchi In qualità di Presidente di Commissione 

• Ing. Matteo Galatro e Arch. Cristina Moretti, in qualità di membri della Commissione; 
 

Svolge le funzioni di  Segretario verbalizzante Francesca Rosi. 
 
Premesso che:  
- i membri della Commissione hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause 

di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
- nel verbale di gara della seduta del giorno 29/04/2022 è stata riscontrata la correttezza 

formale della firma apposta sui documenti presentati. 
 

Il Presidente dichiara aperti i lavori della prima seduta riservata per la valutazione dell’offerta 
tecnica presentata dal seguente operatore economico ammesso: 
 
1. OPLONDE SRL, con sede legale in Campi bisenzio (FI), 50013 VIA SAN MARTINO 190, 

C.F. e P.I.04502880489 
 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione, analizzato il progetto 
posto a base di gara e il disciplinare di gara, hanno letto autonomamente l’offerta presentata 
dall’ operatore economico, per proseguire così nella presente seduta riservata alla valutazione 
delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
 
La commissione inizia i lavori della seduta con l’analisi del progetto posto a base di gara, nonché 
del disciplinare di gara che descrive i criteri di valutazione della componente tecnica  oltre al 
metodo di calcolo del punteggio. 
Essendo il numero delle offerte inferiore a tre, così come specificato nel Disciplinare di gara non 
è possibile procedere al confronto a coppie e la Commissione procederà alla valutazione 
discrezionale dell’offerta tecnica, attribuendo per ognuno dei criteri il seguente punteggio: 
A.1 punti 30; A.2 punti 5; A.3 punti 15; A.4 punti 20; A.5 punti 10. 
La commissione ha quindi attribuito i seguenti coefficienti con le relative valutazioni.  
 
 



 
 

CRITERIO PESO CIANCHI GALATRO MORETTI Punteggio finale 

A1 30 0,6 0,8 0,8 22,00 

A2 5 0,8 0,8 0,6 3,67 

A3 15 0,6 0,6 0,6 9,00 

A4 20 0,6 0,8 0,6 13,33 

A5 10 0,6 0,6 0,8 6,67 

            

Totale         54,67 

 
 
 

Alle ore 13.30 la seduta è conclusa. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Gianni Paolo Cianchi 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 

           F.to Ing. Matteo Galatro                                                         F.to Arch. Cristina Moretti 
  
 

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 

 


